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ALTEZZA REALE t

^ai ragion voleva che jl uml-

liaJJC a ^iedi dcLC c/LltEZZA

Mostra ^eale il primo fDramma

da rappreJcntarji nel nuovoJ^eatro dcgC

3"ntrepidi "2etto della Alalia a Qorèa ^

riconoscendo cjuesto il Juo eJJere l)alla

Qra:^a speciale y che dia ha beni-

gnamente accordata di fabbricarlo .

SDertanto noi Jo facciamo co^ più

vivi sentimenti ^eW animo nostro ^ e

con tutta cjuella gratitiiòine ^ e ricono^

scen:^a^ che cipermette la debolcTj^a delle

f



& Il

1 f

I

4

f

f
à
f

f

noJtre ejprejjloni , e delle noJtrc Sor^e

.

Quejto Jrì^ute non è deano della

Menu leW sA. V. SR. , ma il

glorioso cMome ^ che ne porta in

J-rome e più che (sanante a dar-

gli cjuel valore che non lia per Je

Jtcjjo . ^Intanto tutti a gara concor-

riamo ai accjuijtarci alto onore

l)i l)irci con projvndijj. venerazione
^

S)i Mostra t^^LTEzzA SÌealz.

UmìUfs. Dex'otifs. Obhligatìfs* Servi e Sudditi

I Socj dei Nuovo Teatro, e 1' Autore del Dramma,,

I

I
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I ARGOMENTO. tL - §

I La Storia di Mitridate Re del Ponto il più jfiero,
|

t ed il più formidabile nemico, che abbiano mai avuto f

I
i Romani, co' quali mantenne guerra per lo fpazio di

|

I 45 anni, e così celebre , che non v'è bifogno di ripe-
|

I
terla. La vita di quello Monarca, che Cicerone chia- p\

I ma il più grande dopo AleiTandro Re di Macedonia
,

^
0 ma che avrebbe potuto chiamare m.iggiore di Aleflan-

|

1
dro fenza timore d' ingannarfi , è una lunga , e conti-

|

I
nua ferie di fatti, che poffono fomminiftrar materia ad

|

I
un numero infinito di Drammi , ed i Sigg. Racine , Pa-

|

I
fqualigo , Corradi , Apoftolo Zen , Pariati , ed altri fe ne

|

I
fono ferviti con lode . |

I Fra tanti accidenti occorfi a quefto Principe è |

I noto che dopo le fconfitte di Rindaco, e di Cizzjco |

1 avute da' Romani comandati da LucuUo , fu cofìretto |

f a fuggire precipitofamente a Sinòpe Città marittim:i del I

'0 Ponto, dove criunto pensò a fortificarfi contro i Ro- f

I I

I
mani , non dubitando che quelli non foffero per ve-

|

I
nire ad attaccarlo fino nel proprio fuo Regno , come

|

I
infatti avvenne non molto dopo . Trovavafi allora in Si-

|
§ nòpe una Principeffi Greca chiamata Monima da Fiutar-

|
<^ co , e che noi chiameremo Almira , di cui Mitridate

|
^ eflendo fommamente invaghito, penfìva di farla fua Spofa .

|

I
Nell'affenza di Mitridate aveva quefta concepita una

|

I
violenta paflione per il di lui Figlio Farnace, che le

|
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I corrirpofe- colla maggior tenerezza . Nel tempo che
|

I Mitridate inconfapevole di quelli nuovi amori fi difpo- |

t neva ad effettuare le fue nozze, LucuUo mandò im- |

I
provvifamente a dirgli , che o s* arrendefle a Romani , I

accettando la pace colle condizioni , che gli verrebbero
|

I
offerte , o che fi preparaffe a fubire T ultimo eccidio .

|

l
Tutto ciò forma l'azione principale del Dramma , di cui

|

)
può vederfi il fondamento Storico in Giuftino Lib. 46,

|

I
in Appian. A'es. De Bello Mitrid.', ed in Plutarco ^^^"//^

|

I
vita di Lncullo . J

I
E' noto inoltre dalla Storia che Stratonica prima

I
moglie di Mitridate, in odio del marito aveva nafco-

|

I
famente mandata a Roma una fua Figlia bambina , quale |

I fi fuppone qui ricuperata da Mitridate fotto il nome |

I di Eiinda , ed amante di Fabio , che aveva veduto a Roma . |

1 E* noto parimente che Farnace fii^lio di Mitridate I

I

dopo la pace di Siila fi trattenne qualche tempo co
|

I
Romani , de' qurtìi fi era guadagnato T affetto , e la flima .

|

^ I

I I



PERSONAGGI.

MITRIDATE Re del Ponto Amante d' Alraira

SIC. PIETRO ANGIOLINI Tenore

FARNACE fuo Figlio Amante occulto d' Alca.

SIG. FRANCESCO RONCAGLIA

ALMIRA PrincipeiTa Greca Tributaria di

Mitridate 5 Amante occulta di Farnace
SIG. MARINA BALDUCCi

FABIO x^mbafciatore Romano iVmante d'Elin.

SIG. PIETRO GHERARDI

SECONDE DONNE A PARTI EGUALI.

ìRENE Pr/ncipeiTa R.
I
ELINDA Figlia di

del Bosforo alla Corte | Mitridate Amante di

di Mitridate dellinara | Fabio
Spofa a Farnace

|
SIG. CAT. LORENZINl f SIC PALMIRA SASSI

ORONTE Principe Tributario , e Generale
del Regno, Amante d' Irene , ed occulto Ne-
mico di Farnace

SIG. BIAGIO MARIANI

NEL PROLOGO %. Biagio Mariani fuddetto

.

SACERDOTI, e GRANDI del Regno di Mitridate
GUARDIE Arabe, e Scite

.

SOLDATI Romani.
L' Azione fi rapprefenta In Sinòpe Città marittir/ia del Ponto .

La Mufica è del celebre Sig. GIUSEl'PE SARTI Faentino ,

Maeftro di Csppeìla dd Duomo di Milano.



X JB X X X
Sono d' Invenzione , e Direzione del

Sig. ONORATO VIGANO'

Primi Ballerini Ser] . | Primi Ballerini Grottefchi .

Sig. Domenico Ricciardi : Sig. Pietro Gianfaldoni

Mad. Marianna ValeocenPuva § Sig. Eìifabetta Stellato

Altri Ballerini ,

S'g. Pafquale Albertini

Sig. Natale Matucci

Sig. Paolo Marchetti

Sig. Antonio Minghi

Sig.

Sig.

Sig.

Maria Albertini

Brigida CappeUetti

Nonziata Formigli

Domenica Bolini

Fi fioranti <

Sig» Gaetano Gherardini

Sig. Giufeppe Bianchi

Ssg. Colimo Cenni

Sig* Antonio Mancini

Sig. Giovanni Codacci
Si^. P'etro Pinucci

Sig. Gaetano Ghedini

Sig. Luigi Bianchi

big» Luigi Chiaveri

Sig. Cammilla Bolinì

5ig. Margherita Aibertmi
Sig. Rofa Maiizoni

S?g. Franceica Lodi
Sig. Petronilla Lanzoni
Sig. Matilde Bartolommei
Sig. Luigia MaiTai

Sfg. Nonziata Aìbertìnì

big. Maddalena Moiuelatici

Qrottefchi

fuori de'' Concerti

Sig, Giufeppe Scalefe'

Sig. Marianna Signorini

Amorino .

Sig- Pafquale Angiolini

Mezzi Caratteri

fuori de Concerti

Sig. Pietro Angiolini

Siff. Giovanna Bafll

Primi Ballerini fuori de" Concerti .

Sig. Onorato Vigano fud. Sig. Maria Eller Boccherini Vigano

La Mufica del Primo Ballo, che ha per titolo

il MBLEAGRO , farà tutta nuova del

Sjn^. Maeftro Lui;]ri Marefcalchi Bo!oj?nefe .

11 Secondo farà un Ballo Pantomimo Comica.



ARGO M E N T O

DEL PRIMO BALLO
IL MELE AGRO.

MElea^ro fa Figlio d' Eneo Re di Calidone , e iV

Altea . Alla di luì narcita le Parche pofero nel

fa :co un Tizzone , predicendo che eg^i farebbe vifiuto

fintanto che avefle durato ad ardere quei Tizzone , ed

appena pronunziato f Oracolo fi ritirarono . Sua Ma-
dre Altea toife imtfiantinente dal fuoco quel legno fa-

tue, e lo tenne diligentemente nafcofto per conferva-

re la vita del Figlio .

Accadde in quefìo tempo, che Diana fdegnata con-

tro del Re Eneo, per efTere ftata dal me 'eluiio trafcu-

rata in un folenne Sacrifizio, che aveva offerto a tut-

ti gli altri Dei in rendimento di grazie per la ferri irà

del!' nmiata, mandò un furiofo Cignale a portare il

giiafto, e h defolazioue in tntte le di lui Campagne.
11 valorofo Meleagro adunò da tutte le Città vicine un
gr?ji numero di Cacciatori, alla tefta de' quali eflendofi

portato alla Campagna , gli riufcì d' ammazzarlo , e fe-

ce un dono della terta, e della pelle alla bella Atalan-

ta, ornamento delle Selve d' Arcadia .

I due Fratelli d' Altea irritati da quefta dlftinzio-

ne glie la tolfero con violenza , e Meleagro oftefo di

tale affroBto fi fcagliò contro i fuoi Zii? e gli uccife.

Frattanto Altea, che andava a ringraziare gli Dei per

la Vittoria riportata dal Figlio , incontrò i Cadaveri

degli eftinti Fratelli. A quello fjiettacolo cangiate le

Vedi di letizia in Vefti di lutto riempì tutta la Città

di pianti e di ftrida.

Quando noi intefe che f uccifore era ftato V

fteflb



ftefso tuo Figlio Melengro , piena di vendett?* tornò a

gettare nel fuoco il fiuale Tizzone, a cui era anneiio

il deitino della dì lui vita , e rivolta alle Furie fi prore-

ftò, che fe Ella commetteva tal misfatto lo faceva per

cf piai ne un altro .

ivleleagro cominciò fubito a fentirfi divorare da im

interno fuoco, il qu.ìle cagionatigli crudeliffimi dolori

lo tolfe di vita in qu^l motr^ento, che «ppunto ilTiz-

zone rimafe intieramente incenerito .

Altea fentendofi lacerare dagl' interni rimorfi per

misfatto così atroce fi diè difperatamente la morte

.

Queir Arbitrio che fpecialmente è conceflb nelle

Rapprefentazioni Teatrali favolofe fa sì, che fi pofia ar-

bitrare anche in un Ballo, che pure è favolofo , ed ia

cui fi feguitnno le tracce d* Ovidio più che di qua-

lunque altro Mitologo

.

V Inventore di quefta tragica Rapprefentazione non

ha alcun nxotivo di lufingarfi dell' efito fortunato delia

medcfima, qualora fi tratti dell' efattezza, e del raffi-

nato difcernimento che richiede quello fpettacolo; Lo

ha bensì, riflettendo alia bontà, e gentilezza d' Pi^b-

blico illuminato e clemente, al di cui venerato giudizio

fi rimette con pieniOìma fommilllone.



MUTAZIONI DI SCENE

NELI] ATTO PP.IMO

Appartamenti Reali .

Vafta pianura alle Porte di Sinòpe .

Gabinetto interno nella Reggia

.

Sala d' Armi, e di Trofei con Statue ec.

nbll' atto secondo
Atrio della Ressria

.

Sala de'Tefoii.

Deliziofa •

Rotonda

.

nelv atto terzo
Appartamenti di Mitridate

.

Carcere

.

Parte efterna delle Mura di Sinòpe bagnate dal mare

.

^-

Direttore d' Orche/ira
, e al primo Cimbalo Sig. MaeSi^o

Giovanni Ratini .

AI fecondo Cimbalo Sig, Vincenzio Palafuti.
Primo Violino dell'Opera Sig. Giorn;io Chelottì

.

Primo Violino de Balli Sig. Antonio Berchielli

.

Il Veaiario farà tutto nuovo di ricca , e vaga invenzione del Sfg.
irerdinando Mainerò , con la direzione del Si?. Gio. Batifta Minghi

.

lue òcene faranno del Sig. Domenico Stagi Pittor Fiorentino , a rì-
lerva della Scena detta dei Tefori, d* Invenzione dei Sigg. Conti,
e Gafperi Pittori Bolognefi .

T , T i"? ^a"»' faranno de' feguenti ^

il If
^{^^.^'^K^j de; Sigg. Conti, e Gafperi.

T f T
del Sig. Domenico Stagi.

La T V Tfi^^'r Sig. Domenico Cheli!La \/'Be/co, del fuddetto Sig. Stagi .

1 Vi ^^^^^^^^^» come fopra.

Preht^^^^^^^^ P-^-ft- ^^^-^^ il Tempio, del

^Luì^bSIÌI ^^^^^^r e Direttori del Pako^ Scenico i Sigg.



PROLOG
LA FAMA

Opoli 72on temete > ìnfaufle nuove

A femtnar tra voi non vi raccolfe

!Qui dì mia tromba il fuon . Di Gioia è qtieflo

Un pacifico albergo . Al Savio ^ al Giujla

,

AlC Invitto LEOPOLDa
N' è dovuto /' omaggio , a Lui , che^ tutto

De Sudditi al ripofo

Dmta fe flefjo . A tal che le vetufle

Provide Leggi in quejìe Rive amene

Non s' invidian più a Creta , e a quei d^ Ate

Eppur di tante y e gravi

Cure d^ un Regno entro ì confin rìflretto

Non è il fuo Core . Anche id piacere ei veglia

De" Popoli Soggetti . Al faufto raggio

Del fuo Regio Favor quejìa vedefle

Sorger dorata Mole . Ab ^ fi tra noi

Gratitudine alberga , andiam , fi vada

Le [ue Glorie a ridir . V età future

D' Arno ^ e del Tebro i nomi

Confonderanno mi dì . Saprà la terra

Da' Lidi Efperj a' Regni dell^ Aurora

Ch' ebbe gli Augusti fuoi Firenze amora.

Di f'fi'itt tromba al fuon gradito

Di Leopoldo, e Pietro il nome

Caro in terra ^ al Ciel gradito

Già cominci a rifuonar

.

E giuliva in fi bel giorno

S' oda C Eco d' ogn intorni

Le Sue Lodi replicar .



ATTO PRIMO
SCENA PRIMA

Appartamenti Reali •

TÀRKACÉ in am dì partire^ ed 4LUlKd cbé

lo trattiefte.

Al. y% H nò . Senti Faifnató *

Far. In quefiO ftato
* r * «y % Più penar non pofs' io . L%ÌQi^m ^

Ah troppo

PerigUofoè il cimento* Ùn Re gelofo

Bafta a farei tremare. Al Genitore

Scoprendo il noftro ardore

Perdi te, me non falvi» Amato ftsni^

Meglio è tacer •

Fan Pftirqu^, mh vita, Aààlg^ ^ .

A 6 Afe



M 1 T R i t> A T E

E Addip per fempre . vuol parare ^

AL E chi t' impone ingrato

Così barbara legge ?

Far. Il mio rifpetto ,
'

La ragion, la mia fede, il còr ch'hò in petto %

Mitridate Isadora. In quefto giorno

Ti vuol fuaSpofa o Ho il Genitor rivale,

No 'l poflb odiar . Vivi per lui , ma lafcia

Che da te lungi io vada

A fpirar mio Teforo . In braccio al Padre

Non hò cor di mirarti . „ In quel momento
Di me che mai farebbe ? 0 non faprei

^> Soffrirlo in pace , o di dolor morrei

.

Addio,
AL Ferma . Ah fe m* ami

Rifparmia il mio dolor. Se tu mi lafci,

Io più non vivo. A trapaflarmi il jfeno,

A togliermi ogni fpeme hai tempo àncora

.

Far. Oh Dio ? Tu mi vuoi mòrto ? Ebben $ li Wiora •

Al. Senza di te Ben mio
Tu mi vedrai morir»

Far. Quefto è tormento^ oh Dio,
Quefto à crudel martir

.

AL Che mai vi feci o ftelle ?

Far. In che v'offefi o Dei?

f Poveri affetti miei!
a 2.

\ Che iVcn;ujrato amori

SCE-



Atto t> r i. m o.

S t E N A II.

Vada pianura allé pòrte di Sinópe »

Coij Trono in dì/parte per le udienze , ei

affari di Stato fetiondo il eoflume degli

antichi Orientali» ì^el profpetto Monta*
gna. praticabile^ con refidtio aceefo

fuoco nella fua cima , che indica un fO"
lenne Sacrificio fatto da Mitridate^ e

defcritto dalP Iftorico Appiano Aleffan*

drino . Ali* aprirji della pena , al fuono
di grave y e maeftofa marcia fi vedtà

fcendere dalla fuddetta Montagna il Re
Mitridate preceduto da* Sacerdoti ,^ e Mi*
nifiri , èfeguitato da*Grandi del Regno ,

e dalle Guardie Arabe , e Scite vejìite di

variepelli , ed armate difeudi ^ e difalci

.

MITRIDATE , indi FARHACE ,

Mif. D Opoli , a quefte mura
X „ Col nemico alle fpalle » in preda "^11' Qnde ^

5, Sù legno angufto „ il voflro Re vede^lle

Fuggitivo tornar, ma non cpprefib,

Ma vivo ancor . „ De* Numi
5, E* dono il viver mio. L' augafta pompa
9y un Sacrificio il Ciel volea . Voi foftcì

n Prefcfiti alb grand' opra. Or non mi refta

,

Al Ch*



4 Mitridate
„ Che il penfier di falvarvi . „ Olà , che venga

ad una Guardia che parte

ricevuto t ordine .

Il Legato -di Roma . Amico il Cielo

t miei voti fecondi , ed il mio zelo

.

Far. (In quale orrendo dbiffo {^venendo penficroj^ ;

Di iVenture fon' io ! L* ariìato Bene

Dunque d' altri farà? )

Mtt. Figlio, Farnace,

, Qual debolezza è quefta ? Ognor fi mefìo

Dovrò mirarti? E'quefto il di, che dev^

Stringer me con Almira y

Te con Irene
; eppur di tanta gioia

L' idea fole al tuo cuor fembra fanefta !

. Figlio, perchè? Qual debolezza è quefta?

Fnr. ( Ch' io fpofi Irene ? Ah non fia ver ^ )
Sofpendi

il nodo ò Genitore . Altro che nozze

Da noi richiede il Cielo , In fin cu' io veda

„ Tutta l' Afia in tumulto „
La tua vita in periglio , i voti miei

,

Le mie cure, il mio amore
Vuoi che fien per Irene ? Ah non hò core *

Mìt. Fan quelle nozze o Figlio

il tuo ripofo, e il mio. Nemica Irene

E' del nome di Roma . Armi , e Guerrieri

C offre, fol che tu T ami . In mezzo a tante

Sventure mie Tunica via , che refta

Di vendicarmi, amato Figlio è quefta
<[

Far. Ma in quefto giorno, © Padre

Col nemico vicin, col tuo periglio,.

Tu vuoi . • .

mìt. Fabio già vien . T acchfita o Figlio ;

S CJE*



Atto P K I M O •

S G E N A III.

VABIO preceduto dalle infeine Romane , e DETTI

.

I J Fabio Orator fon io . Quefte, eh' ho intarno

Romane Infegne, a te faranno fede

Chi a Sinòpe n\ invia

A//>s Roma che chiede?

Fa-ù. Roma vuol guerra, o pace. In quello giorno

Sceglier dei Mitridate • O ti prepara

Alla difcfa , o. d' una giufla pacs

Oggi tra noi- fi tratti..

Udifti ?

Mit. Intefi . E qual faranno i pattr?

Faò. Giuftiflimi laranno . A Nicomede
Rendi della Bitinia

L' ufurpvite Provincie. Il] Parto Soglia

Cedi ad Arface ; e del Romano fangue

Che nell'Afia verfafti,

Ragion rendi al Senato . In quefto foglio

Vedrai . . ^ porgendoli un foglio •

Mit. T' accheta . Altro féntir non voglio

.

fcenàe dal Trono.

Superbi ! E chi vi refe

Gli Arbitri della terra? Il voftro fafto

Forfè Cizzieo accrebbe? Eh men v'inalzi

L* aura d'una vittoria . Opprefib ancora

Mitridate iion è per voftra pena :

Di Fimbria , c di Murena
Sì rammenti il Senato . In me non fperi

Un Antioco trovar . S' ho cor , che bafti 4^;

A 3 A' Ut-



6 M 1 T R i D A X E

A farvi rmpa'lidir, vedeile allora,

Mitridate fon io, fon cjaeiio ancora,

^ab, „ Dunque . . . ,

iW/>. Non più. Di pace

5> Di parlarmi ti vieto •

/ah. „ Ma guarda poi . . •

ìW/>. „ Bafta così

.

Fak. „ M' accheto .

Tu mi favelli altero,

Del tuo poter ti fidi

,

Ma forfè un dì men nero

Mi chiederai nì^rcè

,

Cieco il furor ti rende

,

Nor^ fai che corri a morte

,

Penfando alla tua forte

Sento pietà di te. par.

SCENA IV.

MITRIDATE, c F4RHACE.

Mìt* \T A* pur fitperbo

Far. V „ Oh Dio, che fai? La pace

„ In quefto ftato a noi

„ E'neceflaria . „ Ah fi configli , o Padre,

Meglio la Jioltra forte * Invano a Roma
Siamo nemici

.

^/V. „ In quel timor di Figlio

» L^gg^ tenero cor; ma ì fuoi confini

^ Abbia il timore,, A Mitrid?ite avverfo

Sèmpre 11 Ciel non farài fol che ad Irene

Spofo ti veda . Eccola o Figlio . In lei

La tua pace afucura, e i giorni miti. para



A T T ó Primo

S C E N. A V.

ISAKKACEjndi IREKR con OROHTE.

Far. ( T N qual cimento io fon I )
Ir. A Taci , e più cauto: adOronCe con sdegno ^

Reprimi un folle amor^
Or. (Qiaal aftro è ihiiio/)

Ir. Farnace , alfin pofsMo

Dirti mia dolce fiamma, unico Bei?e

Di queftocor..*.

Far. Deh più non dirmi Irene

.

Ir. Qual freddezza ! Qual gelo 1 In quella guifa

Spofa m'accogli? I lumi

Perchè rivolgi al fuolo ! Onde fi meflo ?

Farnace > oh Diop qua! turbamento è quedo?
Or. (Che dirà?)

i^'^r. PrincipefTa , i mali miei

Air eftremo fon giunti . Un infelice

Tu vedi in me. Lafcia d' amarmi . Io flefTo

L'odio mio ticonfelo. „ Ad altro os[.^erto

„ Porgi Irene i tuoi doni , io non gii accetto »

Or. ( ,:,Che afcoko! ).

Ir. ,> E quale arcano

In, quei detti s* afconde

Far. „ Odimi Irene

5, Sà il Ciel fe in te ravvifo

„ Beltà, virtù ^ Degna tu fer d'un Nume,
„ Non che d'un Re; ma al noftro amar s' oppone

„ Invincibil Dettino . Eflerti grato

Vorrei ma non lo pofib .„ Abbia altro amah^
Col tuo cor la tua mano :

Amar non ti pofs' io, queftoè TarctìtOe

A 4

V



8 MlTRlDAtfi
In quei vezzofi tù

Pofe il fao nido Amore,
Ma n©n fperar che mai

Arda il mio cor per te

,

Cedi al Deftino irato

,

Lafeiami in abbandono,

O fe mi vedi ingrato
,

Non ti lagnar di me .

SCENA VI.

IREHE ^ ed OROHTE ^

/r.Q Uperbo ! A quedo fegnoO Perlai vile è il mioafpetto ? Oronte m'ami?
Or. S*io t*amo?
/r. Il tempo è quefto

Di farne prova . OfTefa io fon . Faraace

E* Toflènfor . Voglio vendetta . Opprciìo

Fa che cada T indegno

,

E in premio avrai colla miadeftraun Regno .

Or. „ PrincipefTa che dici ? ah troppo amante

„ Mitridate è del Figlio

.

/r. „ Ebben t* aflblvo

5, D' ogni dover . Lafcia d' amarmi . Io fteffa

„ Trovar faprò chi a vendicarmi afpiri . viwl pan^
Or, „ Senti , ferma , ove vai ? Perchè t' adiri ?

„ Vendicata farai . Cadrà Farnace ,

Lo giuro a' tuoi bei rai . Ma poi pietofa

„ A! collante amor mio#..»

Ir. „ Sarò tua Spofa

,

Que

parte
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Quel traditor fuperbo

Recami edinto al piede,

O non fperar mercede

,

Non dimandar pietà

.

Penfa che la mia pace

Dal Tuo morir dipende :

Queir ira , che m' accende
^

Altro bramar non sà, parte.

Or. AL' imprefn alma mia. Cada Farnace>

Sia vendicata Irene. Il fuo furore

Già m'ifpirò. Sento avvamparmi il core, parte*

S G E N A VII.

Gabinetto interno nella Reggia.

MITRIDATE, WAKKdQE y ALMIKA

^

edMLIHDA.

Mh. Iletta Spofa , amati Figli , in Cielo

jLJ V è un Nume ancor per Mitridate? c Tempre

L*orgogliofo Romano
Vincitor non farà.

AL La pace ancora

T* offre Roma, fe vuou
Mh. Ma i patti indegni

Mitridate non foifre •

JFar. Arbitro è Fabio

,

V* è tempo ancor . Non fi difperi

.



10 Mitridate
El. ( Oh Dio !

Fabkrvbenchè Romano , è l' Idol mìo .

if//>, Fabio i miei (enfi intefe,

Sà che pace non voglio .

]EL Dunque Fabio parti ?

Mif^ Nò . Sol di pace

Di favellar, non di reftar vietai:

Bella Al mira fiorai

Oggi mia Spofa . In te la fua Regina

Adori r Afia . Ufo a mentir non fono

,

Eccola deftra,e colla deftra il Trono,

Far, ( Soecorfo o Dei . )

Al* ( Qual fiero cafo è il mio/)
Mitridate fon io

In tuo poter. La fede mia da! Padre

In Efefo ottenerti. Uftla . Irnpofta

Fù a me la legge. II mio dover rammento:

Sò che r oppormi è vano:

Tacendo obbedirò .

Far. (Morir mi Tento. )

AhhU in talianguftie?. .( Ah che dirò?) Rifletei...

Signor... Che nuoce il differire ì

Mit, Ingrata .

Tutta la gioia è quella

D'amor, che in te fperai? Dunque tiranno

Ti fembro, e non amante?,, Ah che pur troppo

„ Il mio feto conofco. In Mitridate

„ Tu sdegni un infelice . Odimi Almira ,

5, E naufrago , e ramingo

,

5, Ho ancor ì' Afìa d' intorno : Ancor mi refta

„ Il nome , e la virtù „ . IVIa s' altra fiamma

T* avvampa il fen> chi fomentoUa occulto

Pi Mitridate all'ira

Che
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Che redi n n fperar , Penfaci Almira •

Fan ( Qual cimento crudele ! )

Mir. Oh Ciel ! Tu piangi :

Almira? Amato Bene?

Far, ( A tal martore,

Più non reiìfto.

Jl.{E di dolor non moro?
offèrvando le fmanìe di Farnace .

Ah fi mora una volta. ) Odimi . ^ . ( Oh ftelle !

va rifoliUa per parlare a

Mitridate y e poiJìtrattiene

Che fo ? Perdo il mio Ben . )

Far. ( Che pena ! )

Mtt. Segui,

Che mi volevi dir?

AL Che in odio al Cielo, cpn ìmpeto^ ettafporto
Che infelice fon io ; che d' ogni bene

Priva mi vuol la mia tiranna forte,

eh' io vivo in pena , e che defio la morte .

Ah che fpiegar non poflb

Tutto r affanno mio •

( Ma tu lo vedi , oh Dio !
).

Son degna di pietà .

Al>ime innamorate

Kte fa più funefto

Col mio. doloi: fi dà

,

a Far.

a Mitr.

farte .

SCE-
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SCENA Vili.

FARKACE , MITRIDATE, ed ELIKOA.

Far. T N preda al fuo dolore

X Non s' abbandoni o Geiùtor «
parte

Mh. Qual fenfo

Hanno Elinda quel detti?,, E da qual fonte

Quel fuo pianto deriva ? „
EL ( Io ben l' intendo,

)

Padre , che dir pofs' io ?

Mit. Seguila : o Figlia

,

Il fuo pianto confola . „ Il fato mio
Dall' amor fuo dipende . In odio a lei

Perdo tutto il valore , e forfè Roma
Potria vedermi a fervil carro avvinto •

Tremar potrei, ma fol che m'ami, ho vinto.

Vanne a colei che adoro,

Dille eh' è r Idol mio

,

Che viver non pofs' io

In sì crudel marcir t p^^^^ *

SCE>
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SCENA IX.

ILIHDA , hdì FABIO .

EL Otean gli Aftri nemici

X Più fventure adunar ? Farnace , Almira

San degni di pietà , ma del lor duolo

Non è men lieve il mio. Fabio rivedo,

E lo perdo per Tempre . Almen potelìi

Udir dair Idei mio
Se v' è più fpeme

Fab, Amata Elinda, Addio.
EL Dove?
Fdb, Al porco , nlltf navi Odlofli troppo

E' Roma a Mitridate. Ei non vik>1 pace,

La guerra avrà #

BL Crudel, così mi lafci?

Quefto è l'amor? Quefto è il foave nodo.
Che ftringer ne dovea ? Barbaro , intendo ,

10 fon tradita

.

Fab, ri Genitore accufa.

Non Fabio, che t'adora. Io t'amo, Elinda,

11 mio Nume tu fei . Morrò d' affanno»

Se perderti degg' io . Ma per tuo amore
Se vile, o traditore

Alla Patria mi vuoi, lo fperi invano:

Primo Nume è la Patria : Io fon Romano

.

EL Ah nò : Fabio , fé m' ami , almen per poco
Sofpendi il tuo partir . Pentito il Padre
Chi sa che non t' accolga ? A lui ritorna

Tenta queir ^Ima ancor. Se tu mi lafci

6ià comincio a morire

.

F^h ( Ah non refifto ! )
A 7 ^
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Il tuo daol mi faria troppo fam^o ;

Refterò , tornerò . ( Che afìàlto è quefto ? )

ÉL Sai che il mio cor t'adora,

Sai che ti fon fedele,

Non ti moftrar crudele

Al mio coftante amor.
Se contro il Ciel , che freme

,

Invan ricerco aita,

Lafcia che ahnen la fpeme
Lufìnghi il mio dolor. parttf •

Fah. Quefto per V idoi mio
Si faccia ancora * „ Ah voglia il Ciel che vana

5, L' opra non fia „ . DI Mitridate il core

Or eh' io torno a tentar , m' afllfta amore . par.

SCENA X.

Sala Arml^ e di Trofei con Statue

d* Autolieo di Cadore^ e di Polluce.

MITRIDATE
^ fedato a ta*OBlino con Guardie^

ed OROHTE.
Mh. l^T 0'

. Farnace è mio Figlio . EfTermi infidò
^

VN E amico a Roma effer non può

.

Or, Fornace

E' tuo rivale antico,

t' infidia la vita , è tuo nemico *

5> Credimi; io non t' inganno.

Mit. „ Oronte , oh Dio ,

5> Mio nemico? ]S perchè? Che gli ho fatt'io,.

?

Ma
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Ma perfido a tal fegno

Dimmi chi l'afficura?

Or. Il cor Romano,
eh* ebbe fempre nel fen. „ Sai che pugnando

„ In riva dell* Eufrate, inerme, e vinto

„ Dal Roman vincitore

„ E vita ottenne, e libertà, Qiieft* atto

„ Generofo per lui fcolpì peli' alma,

„ L' ebbe Tempre fu labbri „ . A tuo difpetto

Sai che fuperbo , e altèro

Volle pace con Siila .

iW/>. E* vero , è vero

.

Stelle, non ho più Figlio. alzandofi ImpetuofQ .

Or. Io ftefTo il vidi

Solo or con Fabio ragionare ,

Mh. Ingrato!

E qu^l piacer dalla mia morte afpetta?

E polfibii farà ?

S C E N A XL

JREHE, c DETTI.

Ir. Q Ignor vendetta .

Mit. ^ Contro chi?

Ir. Da un tuo Figlio oATefa io fono

,

Punifci il reo Farnace

,

Non foiFre Irene un fuo rifiuto in pace
jMu. Queft© di più.? Ricufa

La tua deftfa ? g perchè >

A 8



Mitridate
Ir. Poco il tuo Figlio

Mitridate eonofci . E' troppo Irene

Nemica a Roma* Ei troppo I*ama. „ Il nodo

9, Moftraofo faria. Vendetta chiedo^

Non la fua delira „ . Addio

.

Compifci il tuo dovere • Io feci il mio . parte*

Mh. Sì lo farò . L' indegao

Guidami , Oronte , e fe vedrai che ardito

li fegua a ricufar la man d' Irene

,

Sia difaffliato •

Or. Udii . vu$l partire .

Mh. Fermati , ei vie^e

.

SCENA XI

L

FARHACSfratùlofeeDÈTri.

i^^n O Ignor r che fai? Da mille armate Navi

Coperto il mar biancheggia . A quefte mura
S' avvicina il nemico . Alla difefa

,

O alla pace fi penfi.

J^i^^ A Mitridate
Ciò che convenga efamlnar per ora

Non dee chi è fuo nemico.
Far. lo tuo nemico !

Numi, che afcolto ! Ah pria m' inghiotta il fuQlOf

M' incenerifca il Cìel,

>Jf/>. Taci, non voglio

Spergiuri udir . „ Sì lievi

« Non Gjfìo i mkì fofp^tti t 0 gli dilegua ^

„ 0 punit



A T t O P R I M O. 17

„ O punir ti faprò .

Far. Che far degg'io?

Mie. „ Poco per or Fama ce

„ Chiedo da te „ . Stingiti a Irene ,

Far. Ah Padre

Chiedimi il fangue mio. Tutto, fé vt:oi,

Per te Io verferò ; ma cerchi Irene

Spofb di me più degno . Un mio rifiuto

Non vale il Tuo tormento,

Lafci anch' efià d'amarmi, e fon contento.

Mit. Non t' abufar Farnace

Degli afP^^tti d* un Padre . Adempì il cenno 5

Io lo chiedo , io lo voglio

.

Far. Ed io non poflb

Volerlo o Genitore.

Mh. A quefto ecceflb

Superbo arrivi ?

Far. Ah Padre in tal momento . . , •

Mh. Taci.

Far. Ma Padre afcolta . •

Mit. Altro non fento.

Non m' irritare indeg/io

,

Rammentati chi sei

,

Placa gli sdegni miei 5

O ti farò tremar .

Di comparirmi ingrato

Non hai rimorfo al core ?

Come non fenti orrore?

Come lo puoi pcnfar ?

Và via con parte Me Cuùrdìi^

SCE^



i8 Mitridate

SCENA XIII.

FARHACE, ed ORONTE,€$ri parte delle Guardie.

Far. A coni co!p:? èia mia?
Or. aNjl Signore , lì ttxvo

Cedimi ; il Re l' impone .

F^ar. II ferro mio?
Come ? Perchè ?

Ot. Più non cercar .

Far. Ma pria

Paffi per il tuo feno : in atto dì difender/i, e d' ajf^ilire.

Eccolo

.

Or. Olà. fa cenno alle Guardie che difarmino Farnac^,

Far. Fermate, o ch'io vi IVeno •

Or. Così al tuo Re?
F^ar. D' un Genitore ingiufto

Al cenno reo fervo così . Son Figlio,

Ma un cor non porto avvezzo

j> Oltraggi a tollerar . Se reo mi vuole,

?5 Tal mi vedrà „ ; ma non mi chiami audace,

Se poi... Che parlo? Oh Ciel, taci Farnace

,

Può obliar Mitridate

D'efTermi Genitor, ma non pofs' io

Obliar d'efler Figlio. Ecco l'acciaro .

gli da la fpada.
Or. Al dover di Vaflallo

.

Dona il mio ardir. „ Chi sà che l'atto illuftre

„ Non pKchi il Genitore ? Io non difpero

^, Di fua pierà „ . Non ti fmarrire . Io flenb

Tuo difefifor farò . ( Lo voglio oppreflb . )
n Se
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„ Se il mio deftin tiranno

Teco mi vuol crudele»

„ Di quello cor T aftanno

„ Spiegar non pofib a te •

„ Servo al Paterno impero,

La crudeltà condanna

„ D' un Genitor fevero,

„ Non ti sdegnar con me „ » p^tr.

^~^c~~e"~'a xTv.
FJRHACE fola.

IN quale ft^to io fono ! In odio al Padre

Che farò fventurato ! . . , , Eh U fifolva ,

Q^uefto Ciel s' abbandoni

,

Ove tutto è funefto agli occhi miei ....

Ma il mioTeforo., .. Oh Dei
Configliate il mio cor.,.. Barbaro Padre

Rendimi il caro Bene >

O a viva forza il rapirò.... Che parlo!

Qiiar orror mi circonda ! .... Ah nò . Perdona

Amato Genitor ; Scufa i trafporti

D' un amor difperato • Addio . Ti lafclo

.

Vò innocente a morir ; Son reo ^ fe rerto

.

/ ìncamminét , e poi fi ferwn.

Ma Almira?.... Oh Dio. Che fiero paiTocquefto.

Deh chi sa fe il mio Teforo

,

Se il mio Ben più rivedrò ?

Se non vivo a Leì> che adoro.

Per chi mai viver dovrò?

Ma quar Aftro al nafcer mio

Spuntò mai così funefto !

Un tormento eguale a quefto

Giufti Dei chi mai provò?

FiNB dell' Atto Picxmo .



ATTO SECONDO
SCENA PRIMA

Atrio delia Reggia.

OROKtE con-feguUo di Gente 3 ìndi FABIO .

Or. W"**"*^ I Fama ce {3 fnga

1 1 Seconda i voti miei* Del Padre ofi'elb

'^^'^ O ritorna in potere , e mia la cura

Sarà che oppreflb lì a ,

O Farnace non torna , e Irene è mia

.

Della Reggia i Te (ori alle Guardie .

Paffino intanto ad Anriib? e Chabira^

Quefto è il cenno ìleal

.

Fab, Come! Ricufa

D'udirmi il Re? Vuol che da quelle mura
Pria chs tramonti il Sole

io parta? Ed ei può dirlo? Ed ei Io vuole?

Or. La legge è quefta .

Fiib. Io partirò * Ma digli

Che in quello giorno ifleflb in altra guifi

A lui ritornerò; che di Sinòpe

Le funefte ruine, e ài catene

L* appreflata per lui pefante foma

Gli diran chi fon io ? vedrà chi è RoKja •
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Già di pallor dipinto

Vedo il tuo Re , che trema *

Già di catene avvinto

Vedo che porta il piè .

Della pietà , che fento ^

Giacché fi refe indegno ,

©'un trattenuto fdegno

Pirovi il rigor qual' è • p^rt»

SCENA II.

OROHTE, indìALMlKA.

Or. He inroffribìle orgoglio f in ano di partire

.

AL VJ Di Farnace

Che udifti Oronte?

Or. Almira

Che dir poft'io? Sò che l'indegna fuga

„ Orche prcflb è il nemico „
Ciafcun difapprovò; che il Re fdegnato

Freme contro di lui : che fuo nemico

,

Che ribelle lo crede. „ Andiamo all'opra

„ Non fi tardi un momento „ . parte col feguìto,

AL Ah non è vero

Egli è innocente , e fido al Geoitore :

Un difperato amore
Lo ridufle a tal paflb. „ In braccio al Padre

5, Di redermi ei temea „ . Ma in tante p«ne
St^Uc che far degg io fenza il mi© Bene.

Pure »
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Aure , che qui fpirate

,

Che udite i miei lamenti,

Air Idot mio volate
,

Ditegh i mici tormenti.

La pena mia quaTè. incam^nina

\ SCENA III.

EimOA^e DETTA.

EL Enti , fermati Almira . Ah per pietade o.

C3 L' infelice Germano
Corri a {alvar •

Ah Che narri Elinda?

£/. Al Padre

Ei torna in quello punto

In fenibiaaza di reo, di ceppi avvinto:

Se difefd non ha, Farnace è eftinto .

AL Stelle ! Qual freddo gelo

Sento piombarmi al cor !

£/. Pietà per luì

Dal (tenitore implora. „ A' preghi tuoi

Cederà Mitridate „. Andiaai. Si cerchi

La Tragedia impedir «

parte.

AL Di tanti affanni

Oliando pagki farete Aftri tiran»! •
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S G E N A IV.

IRENE , indi OROKTE.

/r.T^I Farnace !a fuga

Jl^ Più m'irrita, « m'offende. „ OdioHi tanto

., E' per lui la mia mftno „ ? Io non ho pace ....

Or. Liete novelle , è prigioaier Fornace .

Ir. Come ? Che narri ? E farà vero ?

Or. Tu fteffa

A momenti il vedrai . Faggìa , ma colto

Fu da' Cuftodi

,

/r. Or lieta fon . L' indegno

Più fcampo non avrà . Sol temo Oronte

Troppa pietà nel Padre

.

Or. A me la cura

Lnfcia di più irritarlo, e Col rammenta
eh' altra mercè dal tuo bel cor non bramo .

.

/r. Compifci f opra, indi vedrai s' io t' amo*
Or. Per te di nuova fiamma

Sento avvamparmi il core i

Sento che il tuo furore

Tutto al mio fen pafsò -

Quando s\ beli' oggetto

Anima la mia fpeme,
L'ira^ che m'arde in petto.

Più trattener non sò. far^e»
Ir. Eppur del reo Farnace

Mi fgoraenta il periglio . E* debolezza ?

E' foriè amore? Ah non s'afcolti. Indegno
Di mia pietà fi refe

Chi fprezzò la mia fiammate chi m' offefe. parte.

SCE^



^4 Mitridate

SCENA
Sala magnifica de' Tefori de Re del

Ponto.

All' aprìrji della Scena fi vedrà ima grati
quantità dì Minìfiri ^ che per comando^
ed alla prefenza di Mitridate trafpor^

tana i Reali Tefori , k che efi^guito ,

partono preceduti da Orante .

MITRIDATE , indi ALMIKA •

1^ Uefte mie fpoglie almeno,

V^^^e fcritta è in Ciel la morte jnin, non abbia

L' empio Roman . Però de' miei timori

Non è qaefto il più forte. In tale (lato

Ciò che Ibi m'avvilifce è un Figlio ingrato.

AL Signore. Il Figlio tao , . • . Farnace . • . . ajjannata

.

Mh. Ah ceda

C€)n nomi sì funefti

accrefcer la mia pena . E' reo Farnace

,

E Farnace morrà

.

AU „ Forfè egli è degno

„ Più della tua pietà, che del tuo sdegno •

M\t. „ Dì pili per quell'ingrato

„ Che farpotea? Padre gli fui, ma queft©

j, Forfè è il minor de'beneficj. Egli era

u II tenero amor mio « T' è noto Almira
eh*



Atto Secóndo» 25

eh' io non conobbi mai

,

„ Che il piacer del iuo ben., cauto l'amai.

5, Perfido !

AL o E tu potreftì

.

Obliar d' efler Padre? E di qiial fallo

Punir lo vuoi ?

Mh. Se il lai diletta Almira ,

Crefce ]' afEumo mio. Se non t' è noto,

Ti rifparmio un roffcr. Bafri che ardito

Col Genitor te pur mia Ipoft ofTefe .

JL ( Stelle fon morta, il nofiro amore intefe!

Di Farnace ecco il fillo! )

Ah forfè egli è innocente , Ah forfè . •

.

Mit. Almira

Tu meco perdi ogni ragion . La colpa

Troppo nV è nota . Ei vien „ ( Voleliè il Cielo

Che innocente egli folTe , o che pentito

Lo vedefli al mio piò . )

Al. ( Mi trema il core , )

SCENA VL

FARRACE incatenato tra k Guardie e DETfl.

Far. A Mato Genitore

JLX, Ecco Farnace in tuo poter • Sà il Cielo

Se innocente fon io, fe la mia fuga

Fu degna di pietà , Ma fe mi credi

Un empio, un traditor, più della morte
L*odio tiio mi fpaventa. Io te ne prego,
Affretta il mio morir©, e quefto fia

L' ultimo dì della fventura mia • Mhs



Mitridate
Mh. „ ( Affetti ciifiitin per poco

„ Non mi tradite,, . ) Audnce, e con qua! fronte
Puoi negar la tua colpa ? Il mio furore

Così dilarmi? In quefta gai fa , ingrato,

Afpiri a meritare il mio perdono ?

Far. Sventurato fon io , ma reo non fono

.

Mit. E reo non fei ? Dunque feguir tu vuoi

Oftinato a tacere? Ah che pur troppo.

Il rifiato d'Irene,

La temeraria fuga , il tuo filenzio

talefano quel cor, quell'alma re>i «

Che deir infame eccefiò orror non fente
;

E punito farai

.

Far. Sono innocente .

Mìr. Olà . alle^ Guardie

Al. Signor . .

Mh. Non odo Almira . Il Reo
Entro ofcura priglon tra le ritorte

Da voi fi guidi ad afpettar la morte . par.

AL Mitridate pietà .... Stelle ei s' invola ....

Si tenti almen .... Farijace

A^dio . incammina o.

Far. Dove nth vita ?

Al. A Mitridate V

A far col pianto mio T ultima prova.

Far. Ah nò. Senti, e che giora

La mia morte impedir? Eftinto, o vivo

Sempre ti perdo . Ah di due mali almeno

Si fcelga il men funefto

,

V ultimo don , che ti domando , è quefto

.

Al. Nò , Farnace , vivrai . Se il noftro amore
Perfegaita il Defiin , ftringiti a Irene,

Drogai confo *to irato il CicI mi privi, m
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Di me ti Icorda , odiami ancor, ma vivi.

Far. Ch' io non t' ami ? QW io viva

Per altri , che per te ? Pria fui mio capo

Tutti i fuoi ftrali avventi il Qiel . Mio Bene

Lafcia che a tante pene

Mi tolga un colpo fol . Penfa . . . Che vedo !

Tu piangi o mio Teforo ! Ah quanta forza

Scema quel pianto al mio valore l Almira

,

Oh pio, non t'avvilir. Rimanti in pace,

Confola il tuo dolor. Senti, s'io moro,

Tu non mi perdi, e nella tomba ancora

Fede! t' adorerò . Faccian gli Dei • . .

,

placami iì Oenitor .... Ma il tuo tormento * . .

.

Ah eli io mi perdo' Ah che fatai momento'^

Parto beli' Idol mio

Lafcio il mio core a te^

Frena quel pianto; Addio,

Non ti fcordar di me. par.

SCENA V I I-

4LMIRA^ indi ELIHDA.

Al. T\iTlfcra che farò! Perdo il mio Bene 5

J-YX Infelice amor mio ....

£/. Da Mitridate

Almira che ottenerti?

AL Io nulla ottenni

,

D' afcoltarmi ei rìcufa . Ah eh* io difpet©
Che Farnace fi fàWi.

JE/. Odimi Almira >

Sde-



i8 Mitridate
Sdegnato è Mitridate,

Ma Mitridate è Padre . Era Farfince

La tenerezza fua . „ Forfè in legreto

„Ei l'ama ancor: forfè del fuo perdono

„ Vuol che fia prezzo un pentimento. Ignoto

5, Ch^ei t'ama a lui non è„. Chieda il pcrdoi^
Di fua colpa il Gejmano . Al duro pafib

Và, riducilo Almira.. A quefto anàlto.

Vedrai che non refifte il Genitore,

Io sò qual' è di Mitridate il core •

Se vano è T ardire

,

Se il fafto non giova ,

Lo plachi , lo muova
Del Figlio il dolor

.

Pentito al fuo piede,

Se il Padre lo mira j,,

Vedrai come cede

Lo fdegno air amor *

SCENA VII L

JLMlRAfoU.

SE per fòlvar Farnace

Non vi refta altra via , pentito al Padre

Chieda perdon del fallo fuo; fe quefto

Non bafta ancor , m' accufi ,

Dica eh' io fon la rea , eh' io lo feduflì t

CW io ftudiai di piacergli • Il Cielo irata

Se una vittima chiede , eccola o Dei

,

Rjfpnrmiate i faci dì, prendete i miei.

rilua



f

A un amante iVenturarn

Pei* pietà ciii dà configlio?

Del mio Ben vedo il periglio,

Del mio Ben che n\^ì farà ?

Ah non sà che cofa è amore
Chi non piange al mio dolore ,

Chi non fénce al cor pietà . par*

SCENA I X.

DeliziofiK

FABIO ^ cbff conduce per muò EUHDJ.
El. Y^Ovcì
Pàb.l^ Seguimi Elind.i . Oggi iii Sinòpe

Più ficara non Tei . „ Pietofo afilo

„ T'offre Roma, fe vuoi. Meco alle navi

„ Vieni, e fei ftlva .

EL Io d' un nemico in braccio?
„ Pria frenata morrò. „ Scodaci ingrato

Nefperarche in periglio

Lafci il Germano, e il Genitore,
Fab. A torto

Di me ti- lagni*,, Io fervo a P^oma . Il Cielo

-1) Sa fe di Mitridate

» Sento pietà, fe di Farnace ammiro
„ II valor, la virtù: Ma il Padre tuo

5, E' il barbaro, è Tingiufto. In quefia notte
3, Cadrà Sinòpe. Impazienti i noftri .

1, Chiedon Taflalto. Io per te tr^mo •Ah vieni

,

M Fabio lo fpcri invan

.

Pah



fal^. Dunque ti lafcio

Ma ingrato non mi dir. Blinda io t*amo,
JVLi non quanto la Patria ; é fe per lei

L*odio t'accende, Anima mia perdono,

Mi fcoppia il coir^ ma tuo nemico io iono.

EL ( Cieli ! ove mai s intefe

Così bella virtù? ) Va Fabio; fervi

Alla gloria di Roma * Ella n' è degna

,

Se tali Eroi produce * Io fol ti chiedo

Che dal p?iterno fdegno

Tu dife^^da Farnace ; e fe la fiamtìia ,

Ch' io nel fen ti deftai , non anche è fpenta ,

Che Mitridate è Padre mio rammenta •

Fé'ih. Paga ftrai • Ma tu mia vita?

EL Fabio

A me più non penfar . D' un infelice

Lafcia la cura al Cielo

.

Fah. ( A qual cimento

La mia virtù riduci Amore! ) Elinda

Odimi . Il Ciel m' ifpira

Generofo penlìer. L* ultima prova ^

Onde fien fai vi e Genitore, e Figlio,

Per te volo a tentare . I voti miei

Secondino gli Dei. Dall'opra mia

Vedrai fe t*amo ancor, chi Fabio fia.

Fofti fempre il mio teforo

,

La mia fpeme, il mio difetto,

E la fiamma , eh' hò nel petto

,

Per te viva ognor farà

.

Quella Gloria , che m* accende

,

Se ra' ifpira un bel defilo,

Non mi toglie. Idolo mÌQf
La mia bella ftd^kà f Pitrf^ •

SGE-



Atto Secando.

SCENA XI.

tLTHDA^ mdi MITRIDATÈ penj^erofo , con fo^

glio in man^ 3 ed accompagnato da'" du^ Grandi
del Re^no •

El. "CI p.irte . Ah che di tanto

1-i Lufiogarmi non poffo ...^ Ahimè , turbato

ÌEcco il Padre s' apprelTa *

Mit* Ingrato Figlio ,

A quale orrendo pafTo

Riduci il Geiiitor ! „ Eccomi al fine

5, Sulle vie dei rigor „ fegnato è il foglio^

Mora Farnace • porge ilfoglio <^ ed i Grandi Ji
EL Ah Padre, almeh per poco ritirano.

Sofpendi il tuo rigor . Farnace eftitito

Qual perdita farebbe

Per il Regno, e per Te!
iW/>. Scordati > o Figlia ,

D' un empio traditor . y, Moti del fangue

,

P, Impeti di natura, oh Dio, ceflare

Di làcèrarmi il cor- »

£/. Forit è innocente

,

O s'egli è reo, pentito

Al tuo pie lo vedrai . Che nuoce alline

Afcoltarlo una volta?

Mit. Ah fuggi , Elinda ,

Fuggi , Figlia da me . afpctto tu©

Accrefce il mio terror . nìeco nm feill ?

^ Che delle fmanie mie

-n L' orrida compagnia . Vorrei t^hmi
is A' vivcBti ed a me

.



Mitridate
£/. Penfa , rammenta

Che Softegno -del Trono
E h pietà; che fé peccò Farnace

.

Oh Dio, làfchmi i;) p:icè
;

Lafciami in preda al mio dolor fanefid,

£/. Parto, non ti fdegaar . Che giorno è quefto ? par.

S G E N A Kit

MITRIDATE fole.

STelle , come in uà puntò

Si malvajyio ei divenne ! E Ce eo]i è recJ

Perchè dirfi innocente? „ Ufo a mentire

?, Non è il luo labbro, E non potrebbe Orente

„ Ingannaruii, tradirmi? Ah nò, conofco

L'animo avverfo . Il dubitarne è vano,
Mio nemico è Farnace, Ei mora, e fia

D'efempiò a' Figli rei Ala dunque v oli Dio ^

Farnace? il Figlio mio? .... Qual freddo orrore

Mi fento al cor ? Perchè s ofcara il Cielo ?

Qual tenebrofo velo

M' appanna i lumi ? e quei vtiì freme in peCt*

Orribile tempefta? Ah che pur troppo

Il mio d^ftin funefto , il mio periglio

Leggo ovunque fcolpiti , Oh Roma ! Oh Figlio I

Gelido il cor mi ferito

,

Altro che orror non vedo i

Tutto mi da fpavento,

Tutto tremar mi fa

... . ^



Atto Secondo.
Tra mille acerbe pene

Sento che T alma è opprefsa.

Nò , che la morte ifteila

Tanto rigor non hà

.

par.

S G E N A X li L

IKERE, ìndi OROKTE .

Ual terra è quefta mai ! Di quali io venni

V^^Funede orride fcene

,

Mifera fpettatrice . „ Ah forfè io fono

5, Di così grande orrore

L'infelice forgente ! ,>

Oi\ Amata Irene

Raflerena il tuo core. In quello giorna

Farnace morirà .

/r. ( Che afcolto o fielle ! )

Ma il Padre ?

Or. Ah tu non fai

Quanto feci, e fudai

Per ridurlo a tal pa(ro. „In lui lo fdegna

„ Già cedeva all' amor * Io cominciava

„ Irene a dubitar . 3^

Ir. ( Akime ! )

Or. Non refta

Più fcampo a quel fuperbo . Eccoti o cara

In Orante che t' ama , e offre il core p

XJn tuo fervo y un amante • .
.

,

Ir.
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Ir, E' un traditore é

Or. Io traditore ?

Jì\ Anima vile , e fperi

Che di tue colpe il prezzo infartie io fia?

Più della vita mia
Sappilo, amo Farnace. Àll'amof mio,

Onde grata io ti foffi

,

Sol baftava il ridurlo: e far ch*ei mora

Quedo è lervirmi ? In te crudel non vedo

,

Che il carnefice mio. Todìo, titiegntf,

PerTempre agli occhi miei celati indegno*

Con quella macchia in fronte

Togliti a' rai del giorno ,

Non mi venir più intorno.

Fuggi crudel da me

.

Oggetto a me tu fei

Di fdegno , e di terrore

,

Or. Parlò Irene? Io l'intefi? Alma d' Orontc

Che fai ? deftati , forgi

,

Ti chiama il tuo valor . MoftrdL che fono

Più deboli di te le tue catene ,

Fiera di te peggiore,

Moftro più rio non v' è.

E fé r amor non giova ,

Ti renda 1^ virtù degno d'Irene.



Atto Secondo. 3 5

SCENA XIV,

Rotonda nella Reggia •

ALUIRA^ e^ARHACE incatenato a vlfta ddU
Guardie *

Sarà dunque ramarci?,, Un pentimento,...

,> Almira, ah non mi fento

5> Tanto valor che bafti „ .

AL Amato Prence,

Per quel tenero amor, per quella fede,

Che l'àhiie noftre unì , nel duro paflb

Non ti fmarì-ire . Il Padre

Sa il fallo tuo . Forfè Io {cufa , è vuole

Ch€ il chiederne il perdon bafti à ottenerlo:

Son io che tei domando. Eccolo» lo parto.

L' afpetto mio potrebbe

Egualmente ad entrambi efler funefto.

( fi ritira in difparte . )
Far. Barbaro Ciel ! Qaal facrificioè quefto !

S G E N A XV.
MITRIDATE, e DETTI.

^i^* ( 17 Ccòloé Affetti dite

m2j Se n hò pietà, fe l'amo an^or!) Farnace,

Avvicinati •

B z Fa-



5 S ; M i T 1 1 O A T S

F^r. Padre , a' piecii tuoi

Miiero più che reo p^ofiraco uu Figlio

Tu vedi in me .

Mi^\ Sorgi , e m' afcolta .

\AL ( Numi
Pietà dd mio dolor ! )

Far. i Soffi iam .

)

Mh. Tu vedi

Quanto grave è il tuo fallo ^..lo fede appena

„ Poiìb farne a me fteffo. „ Ingrato, quefm

©e'benelicj miei

E' b merce? Dimmi crudel , che fperi

DaS mio morir?

Al. ( Che fento?) cc?^ Jìuporc»

Mìt. Io sò che quello

Inumano piacer de' miei nemici

T' unifce al genio reo : quello alla fuga

Mode il tuo piè : qaedo cdiofa Irene

Rende al tuo cor. „ Or via; chefii? Difendi

3, Se puoi te fteflq, e fe non puoi , t accula \

Che fe un Figlio innocente

9, Aver più non pofs'io, pentito almeno

3, Lo trovi in te. Fa cor. Pronto è il perdono

.

Ancor v' e tempo, ancor tuo Padre io fono,,.

Wai\ Padre , de' tuoi fofjìetti

Sento più orror , che del mio fallo . la dunque

Ribeiìe ? Io parricida ? Io Traditore ?

„ Sì federato core

„ Io mai non ebbi entro il mio ferio*

Mn, „ Indegno

Ofi ancora negarlo? E reo non vieni

A' piedi miei?
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Far. Sì vengo, e mi confefTo

Reo d'altro error, ma non di quefto ecceff^*

Mh. D' altro ? E qual nuova colpa

V è in quel perfido len .

Far. (Tacete o labbra

La bella colpa. „ Amato Ben non pofib g

„ Non sò obbedirti . „ ) Ah Genitor ... *

Uh. Palefa

Ciò che afcondi, o morrai.

Far. Mei chiedi invano

,

L' alma efcirà dal fen , ma non T arcano

.

AL ( Io tremo . )

Mh. Ah fcelerato,

Vuoi la morce , e l'avrai . Fate eh' ci mora

,

( allefiuardk .

}

Per lui non v'è più fpeme.

AL Empi fermate, io vuò morire infieme .

Far, (Stelle!)

Mìf. Almira , che fai ?

AL Più di riguardi

Non è tempo o Signore. Efci d'inganno»

Farnace è la mia fiamraa : In te non amo,

Che il Padre del mio Ben

.

Mìt. Che afcolto ! Indegni !

E farà ver?

Far* Sì quefto è il fallo mio
eh' io tacer ti volea .

Mlt. Dunque non bafta

Che ribeile tu fia? Rivale ancora

T' hò da foifrire ? E tu fpergiura , infida

Mi tradifci così? Qual rio veleno

Quale incendio hò nel cor, cha mi divora!

B 5 SCE-



Mitridate

SCENA XVII.

F4BI0 c DETTI.

Fai?. O Ignor , v' è tempo ancora,

Meglio rifletti alla tua forte.

A//>. Come ?

Tu qui? Tu di Sinòpe

Ancor dentro le mura? Un cenno mio
S'efeguirce così?

Fab. Perduto fei

Se più a Roma refilli . Io qui di nuovo
T'offro pace, fé vuoi. Gli offerti pacti

Se d* efeguir tafdegni, Arbitro fono,

Altri ne proporrò. L'odio deponi,

Giura Ja pace a Roma , e il prezzo lia

Di Fornace il perdon . Dalle catene

Il Prigionier fia fciolto

,

Poffo chieder dì mea?
Af/>. Numi, che afcolto!

Fabio tuo difenfor ? (a) Di lui tq chiedi (a) a Farnace

La libertà ? (b) . Perfidi , intendo adetlb (b) a Fabh
Il reo difegno . Olà . . • • ^He Guardie .

Ah D' un innocente

Si rifparmino i dì. La rea fon io •..

Far. Ah nò ; lafcia Idol mio
Ch' io di penar fi.nifca

.

Fab. A quefto fegno ^ a Mìtr.

Puoi Roma odiar? Ti pentirai .„ T' è noto

„ Q^ual fu de' fuoi nemici in ogni tempo

„ Lo fventurato fin . Pirro „ rammenta

Pèrfeo
, Antioco, Giuguita

,

Di



Atto Secondo. 39

Di Numanzia , e Corinto il fiero fcempio

,

E Cartagine a te ferva d' efempio

.

Alic. Vedrenì le a tanto ardire

Corrifponde il valore;

E tu vanne a morir . Và traditore . a Farnace

Più non mirarmi , in volto

Anima federata, a Farnace

E tù rammenta ingrata ad Almira

La mia tradita fè

.

Far. In qual cimento , oh Dio ,

Tu fei mio Ben per me !

AL Ah fe tu mori, anch' io

Voglio i'pirar con te

Fab. Vedrò fra pochi iftanti

Quel cieco orgoglio oppreiKo;

Non sq , fe ognor l' ifteflb

Quel fiero cor farà .

Vedrai che ognor V ifteflb

Quefto mio cor farà .

F^r, Soffri mio Bene amato,

AL Sento mancarmi il core ^

MÌP% Perfido Figlio ingrato!

Pah. Barbaro Genitore i

B 4 Tut-



40 Mitridate

Tutti
{Che vogliano le flelle

Qaeft' alma mia non fa .

Far. Fedele a chi t' adora

Vivi Idol mio per me .

Al. Perchè non vuoi eh' io mora
Anima mia , perchè ?

Fah. Fra tante ree vicende

Io perdo anche il mio Ben

Mtt. Da quali furie orrende

Sento sbranarmi il len !

f Ah che in sì fier momento
Tutti . -? Nò che del mio tormento

^ Il più crudel non v' è .

Fine dell' Atto SEC#N©a

.
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ATTO TERZO.
SCENA PRIMA.
Appartamenti di Mitridate.

IRENE, ed OROKTE hgtfteccbiati avanti
MITRIDATE^ indi ALUIRA.

(T^^ deir enorme eccefTo

Signore io fan la rea : „ Queft' empio core

„ Paflami Mitridate: Io non domando
Or. „ 5 non fpero pietà „ II mio delitto

E non la morte , orror mi fà •

Mit. Sorgete,

Sorgete anime ree. Sarà punita
La voftra iniquità . Figlio innocente !

Figlio tradito ! Almen . . . •

AL Spirar vogl'io

Pria che mora il mio Bene,
Mit. Almira , corri

,

Salva Farnaee : egli è innocente . Ah forfè
Ei muore in quello punto. Alla prigione
Quella gemma ti guidi . gli dà la geimm

.

AL Ah Santi Numi
Difendetelo voi, fugge.



42 Mitridate
Mit. Dagli occhi miei

Empì fuggire

/a*. Alle mie fmanie iw feno

Mi perdo 5 mi confondo. parte

,

Or* Dove, mifero me, dove m'afcoiido? parte.

Mk. TT^g'^^ j infelice Figlio! Almeno a tempo

EL Ah Genitor crudele

Salvati, fug:gi . li Vincitor già batté

Di Sinòpe !e mura. Alla difern

Non bàfcan le tue fchiere . Io già n« vidi

Crollar gran parte

.

Mit. Ebben, fi mora, Elinda,

Ma da forti fi mora . Il mio Nemico
Vii non mi trovi , e ne' momenti eliremi

Col ferro in inm fpìrar mi veda 5 e tremi *

£/. E Farirace innocente ?

Mk, In quefto punto

Corre Almira a falvarlo - ìAh voglia il Ciel«

Che inutilencn fia

La fua pietà. „ Quefto crudel timore

j, Avvelena il mio .core

„ Ti^emar mi fà.„ Volo a fapere io ftefib

Di Farnnce il defiin . . . Ma qual fpaventoi

M* ingoiiibra il kn ! Ferghè gelar mi fento ?

S G E N A II.

AnTRIDATE, indi ELIKDA.

9Ì Par-



Atto Terzo 4?

„ Farmi veder d* intorno

„ L'ombra del Figlio efangue»

5, Farmi veder quel fangue >

„ Che h niÌ3 man versò

.

yy Mifero Genitore !

„ Povero Figlio ! oh Dio

,

„ Stato peggior del mio

„ Dove trovar fi può? ?, ) parte.

EL Speranze addio . Di quello cor la pace

.

P:ìdre, Amante, German , tatto perdei:

Che volete di più barbari Dei? parte.

SCENA III/

Carcere •

FAKHACE^ mdt FABIO c$n fegulto di Rmani
che vengono f^r liberare il /addetto.

Far. I^Ual pena è a un infelice

Il non poter morir . . . Numi , che afcolto ?

Q^iale ftrepito d' armi ?

Segue zuffa tra i Romani^ e le Guardie del^

la carcere , alcuna delle quali refia ferita , efi

la/eia cadere in terra una Jpada infa7ìgima^

ta . Dopo qualche refifienza non potendo quefìe

foftenere t impeto de* Romani , cedono^ efi riii-y

vano venendo incalzate d0 Fabia *

Fab, Al mio furore

Qui



44 Mitridate
Sgl'"!^*g£2!eS!^^ ^'J ' J*y ... ,1 .

' J^-JLlEEJ-TOiiLligS^
Qui li refilie ia vaa . Libero il varco

Empj cedete , o eh' io v' uccido .

Far, Fabio !

'

Tu qui?

Fiìb. \y un Padre ingiufto

Vieni, flilvati rìlTira „ Avrai Roma
5, (Quella pietà , eh* ei nega . Aperto è il varco >

5, Meco vieni all^ navi. Ua (bl momento
„ Può coftarti la vita

.

Far. „ E odiando il Padre

„ Come pietofo al Figlio ? • • .

.

Fab. „ Oh Dio, Farnace,

„ Più non cefcar. Seguimi,, . Io di Sinòpé

Volo lo fcempio ad affrettar

.

Par. Ma Almìra ?

E il Padre? E la Germana?
Fab. Almira, Elinda

Rifpetteran T armi di Roma . Il ©enno

Già pafsò nelle Schiere. Il fuo periglia

Non cura il Padre tuo .

F(tr* ( Numi configlio !

Che far de^' io ?•.. ) Fabio di pochi iftanti

Precedimi^alle Navi , Al fianco tuo

Or or m* avrai

.

Fab. Farnace il dover mio
Teco hò compito . Adempi il refto . Addio

.

parte.

se E-
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SCENA IV.

VAKHACEfoh.

Ì^Arnace i! tempo è giuntò

Di morir , ma con gloria

,

Ma colla tua virtù. Salvo è il mio Bene ,

Più a tremar non mi refta . Il Genitore

Veda fe del fuo amore
Era indegno Farnace. I pafll miei,

Se mi vedete il cor ,
reggete o Dei .

Se in mezzo agli aiì'nnni

Non fpero più calma,

Conforto a queft' alma

La morte darà.

Ma il fato tiranno

A quefto mio core

La fede , e l' onore

Rapir non potrà. jarte^

S G E N A W

ALMIRA^ indi ELIRDA; e dipoi MITRIDATE
con Guardie »

-^/.Sfinza cuftodi il varco ! . . . . Ahimè ! E'irnacc ?

fofferman (lofi j^uli h^grcjjO %

Ah quale orror* . . . Numi del Cieìo !

EL Almira,

Che vedo? ov'è il Germano?
Al. Invan lo cerco,

Ah



Mitridate
Ah forfè ei più non vive .... Oh Dio, che miro ?

vedendo per terra del fangue^
ed una fpada, che raccoglie .

Qual fnngue Elinda ...» E queft' acciar vermigìio ? .

.

M't^> Figlio, diletto Figlio, con trafporto.

Lafcia che a quefto fen... Ma quale affanno...

credendo d^ abbracciare il Figlio , e veden-

do il turbamento / Aimira , e d' Elinda..

AL Saziati alfin Tiranno:
Di Farnace ecco il fangue: ecco f acciaro

Che trafiHe il mio Bene, il mio Teforo.

Infelice ! Ah vorrei . • Soccorlo io moro

.

cade [venuta

Mtt. Mi fento inorridir. Figlia, tu almeno...

£/. A' tuoi rimorn in feno

Refta Padre inumano. Altro non Tei,

Che oggetto di fpavento agli occhi mei. parte .

SCENA VL

MITRIDATE , ed ALMIKA.

Mit. \ Lfin trovafte o Numi
JLJLLa via d'indebolir la mia coftanza:

Pia fpeme or non m' avanza

,

Cedo al colpo crudel . La noftra morte

rivolgendojt alle Guardie

Domanda il Cielo . Ei f abbia , e fia di noi

Degno il noflro morir

.

AL Ah dove fei.

.

Farnace delirando

AJit.
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Èli^. In ogni parte

Si deftino le fiaaime . Arda Sinòpe

,

Precipiti la Reggia, e il fier Romano,
Onde la tua Victoria a lui non giovi

,

Fuor che ceneri , e ftfli ? altro non trovi

.

Seguitemi, part^ sfoderando la fpada y colle Guardie^

SCENA V I !•

ALMIRA f$U ,

FArnace Elinda Oh Dio!

duel Tangue..,. L* Idol mio
alzand'jjt furiofa , e correndo per la fcena»

Rendemi federato , o T alma rea

Da quel perfido feno..., Ah dove fono?

Mifera a chi ragiono?

Che de irò? Che fq.^ Morto è Farna'ce

Spirò il mio Ben: Vedo l'aperto leno.

Vedo i languidi lumi . Oh fiera vifla !

Oh fpettacol funefto! Ombra innocente

Del tradito Amor mio, fermati, afj.etta,

onda del pigro Lete

Senza di me non varcherai . Fini/ca

Coir acerba mia pena il viver mio

,

Son difperata , e vuò feguirti anch' io .

Tra gli afpetti d' orrore , e di morte
Smanio, fremo , un Inferno ho nel fenoj

Ah fi mora, e dell'empia mia forte

Abbia fine il funefto rigor

.

Om-
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Ombra cara , fe intorno t' aggiri

,

Deh ricevi gli efcremi folpiri

Deir afflitto, e collante mio cor.

SCENA ULTIMA

Parte ejìerna delh Aiura di Sinòpc

Bagnate da! mare , piene di Soldati . Nel Profpetto ve-

duta di Navi Romane • AU' aprirfi della Scena , tan-

to dalla parte degli AJJedianti , che degli Ajfedisti

fi vedranno faUare per arÌ5 dardi infuocati , e palle

incendiarie , delle quali a p')CO a poco crefcerà il fuo-

co , e la quantità . Le Balifle , e gli Arieti piantati

fiille Navi battono le Mura , che gli Ajjediati difen-

dono con altre Macchine . Dopo qualche refiflenza fe

ne vede crollare una parte ^ che finalmente cade 0

terra , e fitopre la Città , che arde in tempo di not^

te . / Romani da Ponti levatoi faltano per la breccia

mila Città. Accorre MfCRlDATE fenza manto, efen-

za cimiero co fuoi Seguscio e dopo orrida zujfa è costret-

to a rttìrarfi , Quindi torna fuori incalzato da FABIO.

Sopraggiunge furiofamente FARNACE : dipoi AiLMl^

KA, edblinda, finalmente IRENE con ORONTE.

Mit. "XJO'- Pi^ia di quefio ferro

La vita io cederò.

fab. Dunque dal feno

I^fca queìl' alM audace

mentre va per ajfalirlo^ efce

furiofamente Farnace

.

Far.
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Far. Barbaro , prim:i hà da morir Fai nace , a Fabio

Scodati

.

Mìt. O Ciel ! Che vedo !

Fah. In quefta guifa

Mi favella Farnace? e non rammentai,

E non vede? . . .

Far. E non vedo

Alrro che il fuo periglio :

Ch' ei m'è Padre rammento, e eh' io lon Fidio «

Fah. ( Qaal generòio cor . ) Più non refitlo

A li be^l:i vjrtù . Vivi, ^ la vita a Mandati,,
Di Farnace fia dono.

Mh. Amaro Figlio

Qaal Nume ti lalvò ?

Far. Vedilo . Ah Padre accennando Fabio.

Se mai dal tuo bel core

PqìTo fperar qualche mercè , la pace

vStringi con Roma . Io te ne prego . Lafcia

Che refpiri la terra

,

Mit. A' preghi tuoi

Nulla fi neghi .

Ai, E' vero , è vero , Elinda , venendo frettalofa con Elwdé
Alceo non c' ingannò . Vive Farnace .

EL Vive il Germano.
Mit. E per te vive , Almira

,

E tuo Spofo farà .

Far. Dolce mia fiamma
Alfin t' abbraccio , alfin fei mia •

Fab. Concedi g Mitridate
Che con lacci di Spofo

Io mi ftringa ad Elinda .

Mit» In sì bel giorno

Tutto concedo , e dono

.
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Or. Du..que .o p.età dimando,

^ Mùrida^,
Ir. Ed IO perdono

.

Alff. Per voi non fon più Re. Farnace è ofFefo,

Ei parli e

Far. Ebbene, io vuò punirvi . Irene

Spoia d' Oronte fia:

V* abbraccip , e quefta è la vendetta mia .

Ir. Oh geiieroib !

Or. Oh grande !

Mit. Oronte , corri

Le fiamme ad ammorzar . Fabio la Face

Si voli a jlabilir ^ Figli al grand' Atto

Sien teftimoni i Numi , e al Mondo intero

Così bella amiftà ferva d'efempioj

Tutti al Tempio corriamo

.

Tuui Al Tempio , al Tenapio -

CORO
Sp'enààn felici gli Aflri

In giorno fi fereno ^

Nè tornino difaftri

La pace a diilurbar

.

FINE DEL DRAMMA.
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Si avverte
Che i verfi virgolati fi laitano

nella Mufica per brevità •

E che alle pag. 8. 9. c 47.

fi iiiutaBo le fèguenti Arie.

Nelf ATTO PRIMO alla SCENA V. pa^. 8.

i;; v^c^ rtV//* Aria In quei vezzofi rai dice da

Farti. Lafciami in abbandono ,

Un* infelice oblia :

Fiera è la pena min ,

Ma non cercar qual è *

( Son fido al caro Bene,

Perdona è Genitore : ) da fi
Ah non parlar d' amore ^ ad Irene

Non fofpirar per me»

farte*

r

Sé£uoHO le (tUre Arie mutate.

me AT.



Neir ATiO PRIMO alla SCENA VI. pa^. g.

in ve€i dell' Aria . Q^uel Traditor fuperbo Jì dke da

Ir. Se oppreffQ l' indegno

Non vedo al mio piede,

Pietofa mercede

Da me non fperar.

La fola vendetta

Mi piace , m'alletta

,

Più dolce riftoro

Queft' alma non ha . parte -

Nelf ATTO TERZO alU SCENA VII. pag. 47.

Nel ter£ ultimo verfo avanti t Aria
, fifegusta da

AL Senza di me non varcherai : La iT.orte

Oggi dirà qua! fia

Per te la fede» e la coftanza mia.

In un mar dì tante pene

Infelice che farò?

Vò cercando ove è il mio Bene,

Il mio Bene , oh Dio , fpirò •

Ah fi mora , e fia la morte

Il riftoro a' mali miei ;

Così almen barbari Dei

L' ira voilra appagherò






